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AMBROSIANA 2010 - I LUPI DI WALL S.   4 - 2 
BORGOROSSO - LA BOBBA                      0 - 2 
SS ANNUNZIATA - RED BLACK UNITED   2 - 1 
PORTA ROMANA M.- STELLA BIANCA    1 - 3 
CALDERINI SSC - BRACCO                        2 - 1 
VICTORIA MVII - COMPARI SODA             2 - 4   
RIPOSA - NUOVA BONIROLA - 

 
 

CALDERINI SSC 23 
AMBROSIANA 2010 21 
SS ANNUNZIATA* 19 
LA BOBBA * 17 
I LUPI DI WALL STREET* 16 
STELLA BIANCA* 16 
COMPARI SODA* 16 
PORTA ROMANA MILANESE 15 
RED BLACK UNITED* 12 
BRACCO-  11 
NUOVA BONIROLA* 11 
BORGOROSSO*   6 
VICTORIA MVII*   4 
* UNA GARA IN MENO 
 

FLASH DAI CAMPI 

11ª GIORNATA  
I RISULTATI 

CLASSIFICA  
      Squadra                                      Punti 

CLASSIFICA MARCATORI  
( prime posizioni) 

   Giocatore                     Società                 Reti   

CALDERINI CINICA : BRACCO KO  
WALL STREET IN DISCESA   
AMBROSIANA, ANNUNZIATA E BOBBA IN SALITA  

Zeka Rigers (STELLA BIANCA)        12 
Oddo Alessandro (I LUPI DI WALL    9 
Rossignoli Davide (RED BLACK)       9 
Ronchi Michele (AMBROS. 2010)       8 
Mori Alessandro (CALDERINI SSC)   8 

            Sul campo sportivo di Via Cilea  
CALDERINI e  BRACCO danno vita ad un 
piacevole incontro che alla fine vede pre-
valere di misura la capolista con gli ospiti 
che avrebbero sicuramente meritato di più 
per quanto visto in campo. 
I campioni in carica sin dalle prime battute 
dettano il gioco mentre dall’altra parte, 
nonostante le defezioni, Mr Frattacci mette 
in campo una squadra ben organizzata 
che agisce in contropiede e su uno di que-
sti al 31° passa in vantaggio, sponda del 
centravanti boa Mannino  per l’accorrente 
Varduashivili che entra in area e batte il 
portiere Scotti in uscita. 
La Calderini non ci stà e attacca in massa 
ma sbatte contro il muro difensivo e ri-
schia di capitolare ancora su un azione 
sviluppata da Conte che serve l’accorrente 
Di Stefano che cicca il pallone a portiere 
battuto. 
Il secondo tempo si apre con lo stesso 
copione con i chimici tutti dietro la linea 
della palla e che sprecano un paio di buo-
ne occasioni e quando la partita sembra 
ormai indirizzata a  7 minuti dalla fine arri-
va inaspettato prima il pari di Marseglia e 
subito dopo  il  vantaggio con Lado che 
regalano tre punti forse immeritati. 
 
                     Bella e importante vittoria 
dell’AMBROSIANA 2010 che approfitta 
del calo delle borse per superare netta-
mente 4-2 i LUPI DI WALL STREET. Reti 
di Jannelli, doppietta di Mirabella (il primo 
con un destro da fuori e il secondo con un 
pallonetto) e di  Gallizia; per i LUPI reti di 
Oddo e un autorete. 
 
Vince in rimonta la SS ANNUNZIATA,  
sotto di una rete all’intervallo ( il solito 
Rossignoli) raggiunge e supera nella ripre-
sa i RED  BLACK grazie alle reti di Anghi-
leri al 19° su calcio di rigore ( su quest’a-

 

 D’Avenia -  Stella Bianca 

zione la squadra di Baronetti rimane in 10 
per fallo da ultimo uomo) e di Cassoni che 
a 2 minuti dal termine beffa il portiere av-
versario con un tiro che sembrava senza 
pretese. Tre punti che la squadra dei di-
scepoli dedicano al loro compagno Etto-
re . 

 
BOBBA OK 
Continua la risalita della BOBBA che con 
una rete per tempo ha la meglio sul        
BORGOROSSO. Apre le marcature Cala-
brò su calcio di punizione ben angolato  e 
raddoppio nel finale di gara di Pastore che 
segna a porta vuota dopo una bella disce-
sa di Nachat. 
Ora i ragazzi di via Kant sono a -6 dalla 
vetta ma con una gara in meno rispetto le 
prime due della classe. 
 

TRIPLO ZEKA 
La STELLA BIANCA con una bella pre-
stazione di squadra e trascinata dal bom-
ber Zeka espugna il difficile campo della 
PORTA ROMANA MILANESE 3-1 (2-0) e 
con questo risultato opera il sorpasso 
anche in classifica. 
Dopo una prima fase di studio Zeka con 
una doppietta porta vanti la squadra di 
Assago e in avvio di ripresa porta a tre le 
sue marcature su calcio di rigore. Marazzi 
accorcia le distanze, su rigore, ma poi 
sbatte contro il muro della squadra ospite 
senza riuscire più ad entrare in partita . 
 

ULTIM’ORA  
VICTORIA MVII—COMPARI SODA  2-4 

By Venere  
 1 Scotti                        Calderini 

 2  Calzavara               Ambrosiana 2010 
  3   Giacco                   La Bobba          
   4  Tordelli                 Ss Annunziata             
    5  Mastrogiacomo   Stella Bianca 
     6  Trione                   La Bobba 
      7 Pastore                 La Bobba 
       8 Lado                     Calderini  
        9 Zeka                     Stella Bianca 
         10 Cassoni             Ss Annunziata 
          11 Caputo             Ss Annunziata  

  

I TOP 11 della Settimana  

Una formazione della SS ANNUNZIATA  


